
AL MINISTRO P.I. On. F. PROFUMO
    AI SEGRETARI REGIONALI  PDL – PD – UDC-IDV

AI PARLAMENTARI DELLE MARCHE
AL PRESIDENTE REGIONE MARCHE

ALL’ASSESSORE ISTRUZIONE REGIONE MARCHE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

“SENIGALLIA SUD BELARDI”

ISTITUTO SCOLASTICO “SENIGALLIA SUD BELARDI” SITO IN SENIGALLIA 
(AN), VIA MARCHE

_______________________________________________________________________

IL PERSONALE DELLA SCUOLA RIUNITOSI IN ASSEMBLEA SINDACALE IN 
DATA 30.11.2012

ESPRIME FORTE PREOCCUPAZIONE E COMPLETO DISSENSO PER 
L’ATTACCO ALLA SCUOLA PUBBLICA CONTENUTO NEL DDL 

STABILITÀ E NEL DDL 953 “APREA-GHIZZONI”  

CHIEDE LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DELLA NORMA SUI REGIMI 
ORARI E L’ISTITUZIONE DEL RUOLO UNICO,

 IL RECUPERO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CARRIERA,
IL RINNOVO CONTRATTUALE,

L’ABOLIZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE
E L  ’  IMMEDIATO     RITIRO     DEL     DDL     953   “  APREA-GHIZZONI  ”  

Già la legge 133/2008 aveva tagliato 8 miliardi di euro pari a 155 mila posti di lavoro, di 

cui 3500 posti nelle Marche. A pagare il prezzo più alto sono stati i precari, docenti e 

ATA, di fatto espulsi dal mondo del lavoro, e gli alunni: riduzione del tempo scuola, 

delle ore di laboratorio, ritorno al maestro unico alla Primaria, classi pollaio in crescita 

esponenziale, ore ridotte al sostegno per alunni diversamente abili, problemi di sicurezza 

e di vigilanza, aumento della dispersione scolastica.



L’ultimo “regalo” dell’attuale governo è stata la  folle proposta di aumentare l’orario 

frontale  nelle scuole secondarie di primo e secondo grado da 18 a 24 ore , violando 

di fatto il contratto nazionale, ancorché momentaneamente accantonata, potrebbe 

tornare prepotentemente sul tavolo delle trattative dopo le elezioni, con effetti 

devastanti dal punto di vista sociale in quanto causerebbe la perdita di decine di 

migliaia di posti di lavoro.

Per la nostra regione tutto ciò si tradurrebbe in un taglio di almeno 2.000 posti di 

lavoro proseguendo l’espulsione dei precari, per i quali è confermato il costosissimo 

concorso, il quale, anziché essere un’opportunità ulteriore di lavoro, crea ulteriori 

disagi, violando tra l'altro i diritti già acquisiti dei precari iscritti nelle graduatorie 

permanenti proprio in virtù della loro preparazione culturale, del servizio prestato e 

delle capacità già acquisite e già debitamente  valutate, e crea anche un “doppio 

canale” per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui non si comprende l’esigenza;

Ammonta a 721 milioni di euro la cifra che il governo conta di risparmiare dai 

provvedimenti sulla scuola inseriti nella Legge di stabilità.

Va ricordato che il CCNL statuisce che gli obblighi di lavoro per il personale docente 

sono articolati non solo in attività di insegnamento e funzionali alla prestazione di 

insegnamento: attività a carattere collegiale, consigli di classe, di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, ma 

anche in impegni individuali quali: la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la 

correzione degli elaborati ed i rapporti individuali con le famiglie. 

Gli insegnanti non sono fannulloni, non lavorano 18 ore settimanali e non godono di 3 

mesi di ferie annuali. Al contrario, tutti i lavoratori della scuola hanno il contratto e gli 

scatti bloccati ormai da tre anni, gli stipendi più bassi d’Europa, carichi di lavoro 



sempre più pesanti, ma nonostante tutto, con coraggio e senso di responsabilità 

sorreggono, per amore del proprio lavoro e dei ragazzi loro affidati, una Scuola Pubblica 

oggi in ginocchio e che molti vorrebbero allo sbando, tanto da prevedere,  anche un 

ulteriore stanziamento di 223 milioni di risorse pubbliche a favore della Scuola Privata 

.

A tutto questo scempio si aggiunge il DDL 953   Aprea-Ghizzoni  , passo decisivo per 
l’aziendalizzazione della scuola, l’eliminazione degli organi collegiali, la vittoria 
della scuola-quiz, della gestione della didattica da parte di aziende e imprese a fini 
di profitto.

                                                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pertanto l’assemblea sindacale unitaria d’istituto,

svoltasi in data 30.11.12 presso l’Istituto Comprensivo “Senigallia Sud Belardi”

 

PROCLAMA 

per il tramite della RSU, nelle persone dei lavoratori Alessandra Bachiocco e Cinzia 

Ruggeri lo stato     di     agitazione     di tutto il personale docente sino al 31. 01. 2013, data in 

cui i firmatari si incontreranno per valutare un eventuale prosieguo della mobilitazione.

Tale     stato     di     agitazione     si     articolerà     nelle     seguenti     azioni:  

• Immediata sospensione dalle seguenti attività non obbligatorie: funzioni 

strumentali, funzioni di sistema, nonché ogni attività da svolgere in orario di 

lavoro aggiuntivo

• Campagna di informazione/protesta con lettere ed e-mail;

• Partecipazione ad azioni di sciopero e a manifestazioni nazionali.



La firma in calce al presente documento è da 
considerarsi anche come comunicazione ufficiale 
al D.S. in indirizzo, di autosospensione dagli 
incarichi di cui sopra

Si raccolgono di seguito le firme dei lavoratori

PER CHIEDERE

LA CANCELLAZIONE DELLE NORME CONTESTATE
.

COGNOME NOME FIRMA





INVITIAMO IL PERSONALE A SOTTOSCRIVERE IL DOCUMENTO E AD 
INVIARLO AI DESTINATARI UTILIZZANDO I SEGUENTI INDIRIZZO



MINISTRO PUBBLICA ISTRUZIONE  VIALE TRASTEVERE, 76/A   00153 
ROMA

SEDE REGIONALE PDL   -  CORSO GARIBALDI, 28       60100 ANCONA

SEDE REGIONALE PD  -   P.ZZA STAMIRA, 5       60122 ANCONA

SEDE REGIONALE UDC  -  VIA MARSALA, 12   60100 ANCONA

SEDE REGIONALE IDV  -  VIA GARIBALDI, 16   60100 ANCONA

PRESIDENTE REGIONE MARCHE    VIA GENTILE DA FABRIANO, 9    60125 
ANCONA

ASSESSORE ISTRUZIONE REGIONE  MARCHE   VIA GENTILE DA 
FABRIANO, 9    60125 ANCONA

PARLAMENTARI     MARCHE  :

ONOREVOLE: 

ABBRIGNANI IGNAZIO, AGOSTINI LUCIANO, BALDELLI SIMONE, BARBARO 
CLAUDIO, CAVALLARO MARIO, CERONI REMIGIO, CICCANTI AMEDEO, 
CICCIOLI CARLO,  DEL TORRE MARIA LETIZIA, FAVIA DAVID, GIOVANELLI 
ORIANO, ISIDORI ERALDO, LA MALFA GIORGIO, MERLONI MARIA PAOLA, 
PISTELLI LAPO, VERDUCCI FRANCESCO

PRESSO:      CAMERA     DEI     DEPUTATI       PIAZZA     MONTECITORIO     00186       ROMA  

SENATRICE- SENATORE:



AMATI SILVANA, BALDASSARRI MARIO, CASOLI FRANCESCO, 
MAGISTRELLI MARINA,  MORRI FABRIZIO, PISCITELLI SALVATORE, ROSSI 
NICOLA,  SBARBATI LUCIANA ,TONINI GIORGIO,

PRESSO:      SENATO     DELLA     REPUBBLICA      PIAZZA     DEI     CAPRETTARI,     79   
00186     ROMA      

DIRIGENTE     SCOLASTICO     DELL  ’  I.C   “  SENIGALLIA     SUD     BELARDI  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=22706
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=17651
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=12424
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=12424
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=25233
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=12613
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=17597
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=22726
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=17941

	PROCLAMA

